
 

 

 

Prot. N 2010/1.1.h 

Conversano, 19/04/2018 

CIRCOLARE N. 399 

Agli studenti LS 

Ai docenti LS – LC 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito web 

Si comunica che il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) sta procedendo con l’opera di revisione del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e per questa ragione ha redatto dei questionari RIGOROSAMENTE 

ANONIMI: quello per i genitori è stato già compilato in occasione del ricevimento pomeridiano di dicembre 

e quello per gli studenti del liceo classico nei giorni passati; restano da compilare i questionari per studenti 

dello scientifico e quelli per il personale docente e ATA che verranno somministrati come di seguito 

specificato. 

1 – QUESTIONARIO STUDENTI (solo scientifico) – I rappresentanti di classe degli studenti (LS) 

cureranno l’esecuzione dei questionari da parte dei propri compagni durante le normali ore di lezione; a 

questo scopo riceveranno un elenco degli studenti della propria classe, su cui ciascuno studente apporrà la 

propria firma al momento di svolgere il questionario. 

Ogni classe utilizzerà il computer di aula, su cui sarà disponibile il link al questionario on line solo 

nella giornata indicata in tabella. In tale giornata, le lezioni proseguono regolarmente e i docenti 

consentono ad uno studente per volta l’esecuzione del questionario. 

Si pregano tutti i docenti ad agevolare la compilazione del questionario di almeno un gruppo della 

classe, tranne nei casi in cui sia in corso di svolgimento una prova scritta. 

Gli studenti assenti nella giornata indicata rispondono al questionario utilizzando un computer in sala 

docenti (per ciascuna sede). 

 

Liceo Scientifico Studenti assenti nella giornata indicata 

Classi Giorno Sede Giorno  Prof. Assistente  

Prime Sabato 21/04 LS centrale Venerdì 27/04 TITTA 

Quarte e quinte Lunedì 23/04 LS succursale Sabato 28/04 DE PADOVA 

Terze Martedì 24/04  

Seconde Giovedì 26/04 

 

2 – QUESTIONARIO PERSONALE DOCENTE E ATA – Per il personale docente ed il personale ATA 

saranno disponibili i link ai rispettivi questionari sui computer delle sale docenti delle tre sedi, dal giorno 21 

aprile al giorno 28 aprile. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai proff. Muscatelli, Titta, De Padova, Coppi. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea D’Elia 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/9 


